
UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 666 del   14/09/2021

OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO AL MINISTERO SALUTE AI FINI DEL RILA-
SCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 20, 31, 32 E 33 DEL 
D.L. 26/2014 PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA COD. AC0DD.40 RE-
SPONSABILE DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO

Esercizi/o 2021 - conto 502020196     Centri/o di costo 3051150 

- Importo presente Atto: € 642,59

- Importo esercizio corrente: € 642,59

Budget

- Assegnato: € 72.589,38

- Utilizzato: € 36.153,35

- Residuo: € 35.793,44

Autorizzazione n°: 2021/118235.1789

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca   Proposta n° DT-684-2021 

L’estensore

Catia Minutiello

Il Responsabile del Procedimento

Catia Minutiello

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 
Ricerca

 Ottavio Latini

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con deliberazione n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 
25/03/2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed Integrazione  Sociosanitaria 
della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Premesso che a seguito della deliberazione del 07 gennaio 2021 n. 2 di accettazione dei 
finanziamenti AIRC, è stato istituito un fondo equamente suddiviso tra Direzio-
ne Generale IFO e Direzione Scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena (IRE), cod. IFO 21/30/Fondo;

che il Decreto 27 marzo 2019 del Ministero della Salute determina le tariffe 
spettanti al Ministero della Salute, ai fini del rilascio per l’esame delle doman-
de di  autorizzazione,  di  modifica  o rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di utilizzazione di animali nella sperimentazione scientifica, ai sen-
si dell’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recan-
te “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utiliz-
zati a fini scientifici”.

Preso atto che con nota protocollo  n.  9479  del  21 luglio 2021 è  stata  richiesta  dalla 
Dr.ssa  Biroccio  e  dal  Dr.  Fanciulli,  in  qualità  di  Responsabile  S.A.F.U, 
l’autorizzazione al pagamento al Ministero della Salute delle prestazioni rese ai 
fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 20, 31, 32 e 33 del D.L. 
26/2014,  per  il  progetto  dal  titolo:  “La  combinazione  di  Talazoparib  e 
Clorambucile come strategia terapeutica per il trattamento di tumori BRCA1/2 
deficienti”,  codice  progetto  Ministero  Salute  n.  AC0DD.40,  Responsabile 
Dr.ssa Annamaria Biroccio;

Considerato che  sulla  base  del  decreto  del  Ministero  della  Salute  sopra  citato,  per  le 
procedure  relative  al  rilascio  dell’autorizzazione  dei  progetti  di  ricerca  che 
richiedono la valutazione tecnica scientifica da parte dell’organo competente, - 
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ex art. 31 e 33, D.Lgs. 26/2014, il pagamento della tariffa dovuta è pari a  € 
642,59 - tariffa D;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE ad autorizzare la spesa sui 
fondi 21/30/Fondo Dir Sci IRE di cui è responsabile, che presentano necessaria 
disponibilità;

Ritenuto di procedere al pagamento al Ministero della Salute delle tariffe, ex art. 31 e 
33, D.Lgs. 26/2014, di ai fini del rilascio del progetto dal titolo: “La combina-
zione di Talazoparib e Clorambucile come strategia terapeutica per il tratta-
mento  di  tumori  BRCA1/2 deficienti”,  codice  progetto  Ministero  Salute  n. 
AC0DD.40, Responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio; 

di far gravare la spesa totale, pari a € 642,59, sul fondo codice IFO 21/30/Fon-
do Dir Sci IRE di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, che presenta 
le occorrenti disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della leg-
ge241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere  al  pagamento  al  Ministero  della  Salute  delle  tariffe,  ex  art.  31  e  33,  D.Lgs. 
26/2014, di ai fini del rilascio del progetto dal titolo: “La combinazione di Talazoparib e Clo-
rambucile come strategia terapeutica per il trattamento di tumori BRCA1/2 deficienti”,  codice 
progetto Ministero Salute n. AC0DD.40, Responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio;

- far gravare la spesa totale pari a € 642,59 sul fondo codice IFO 21/30/Fondo Dir Sci IRE di 
cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE; 

21/30/Fondo Dir Sci IRE
Assegnato: € 72.589,38
Utilizzato: € 36.153,35
Presente atto: €      642,59
Residuo: € 35.793,44

- dare mandato alla UOC Risorse Economiche di imputare al  CdC 3051150 e iscrivere al 
piano dei conti n. 502020196 la somma di € 642,59.
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La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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